
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI  

relativi a 
SCELTA DEL CONTRAENTE  PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI – 2° semestre 2017 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  
 

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI  (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del 
responsabile del servizio  

 
N. OGGETTO 

oggetto ed estremi identificativi 
del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
euro  

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

01 LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO – 

ATTIVITA’ TECNICA DI 

FRAZIONAMENTO CATASTALE PER 

ACQUISIZIONE AREA IN PERMUTA 

PER LA REALIZZAZIONE DI AREA 

GIOCHI NELLA FRAZIONE SASSO  – 

det.n.716 R.G. – 193 S.A. del 

26/10/2017. 

Il provvedimento in oggetto, è 

l’affidamento dell’attività di 

frazionamento catastale dell’area da 

acquisire in permuta.  

€  1.518,00 1) Oggetto: Acquisizione area in permuta per la 

realizzazione di area  giochi nella frazione Sasso - 

procedura negoziata avviata con determinazione 

dirigenziale n.649 R.G.-177 S.A. del 03/10/2017. 

 

26/10/2017 

 



1 
 

OMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI  

relativi a 
ACCORDI STIPULATI DAL COMUNE CON SOGGETTI PRIVATI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE – 2° semestre 2017 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  

 

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12)  da parte del 
responsabile del servizio  

Rientrano in questa categoria gli accordi che prevedano eventuali contributi economici (NON corrispettivi)  
  

N. OGGETTO 
oggetto ed estremi identificativi 

del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

01 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE A 

TITOLO ONEROSO DI AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE BORGHETTO – CESSIONE 

IN AMBITO ESPROPRIATIVO, 

CESSIONE DI AREA A SCOMPUTO 

ONERI URBANIZZAZIONE: det.n.482 

RG-136 SA del 14/07/2017; 
 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di area, a titolo 

oneroso, in ambito di procedura 

espropriativa, liquidati corrispettivo ed 

indennità di occupazione relativi nonché 

disposta l’acquisizione, dai medesimi 

soggetti, di altra area a scomputo oneri 

di urbanizzazione. 

 

 

            €      694,59 1) Oggetto: Approvazione schema contrattuale ed 

acquisizione di area, in ambito espropriativo,  procedura 

avviata con decreti n.4/2012 e n.8/2012 per l’occupazione 

d’urgenza di immobili, accordo preliminare di cessione 

rep.n.2718/2012; acquisizione di area e relativi marciapiedi 

in Via Vittorio Emanuele a fronte di scomputo oneri di 

urbanizzazione con precedenti procedimenti e della 

deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 24/02/2003; 
 

14/07/2017 

02 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE A 

TITOLO ONEROSO DI AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE BORGHETTO – CESSIONE 

VOLONTARIA IN AMBITO 

ESPROPRIATIVO: det.n.719 RG-194 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di area, a titolo 

oneroso, in ambito di procedura 

espropriativa e liquidati corrispettivo ed 

indennità di occupazione relativi. 

 

 

€  7.279,74 1) Oggetto: Approvazione schema contrattuale ed 

acquisizione di area, in ambito espropriativo,  procedura 

avviata con decreti n.2/2012 e n.8/2012 per l’occupazione 

d’urgenza di immobili; 

 

26/10/2017 



2 
 

SA del 26/10/2017; 

03 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE A 

TITOLO ONEROSO DI AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE BORGHETTO – CESSIONE 

VOLONTARIA IN AMBITO 

ESPROPRIATIVO: det.n.720 RG-195 

SA del 26/10/2017; 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di area, a titolo 

oneroso, in ambito di procedura 

espropriativa e liquidati corrispettivo ed 

indennità di occupazione relativi. 

 

€ 2.660,00 1) Oggetto: Approvazione schema contrattuale ed 

acquisizione di area, in ambito espropriativo,  procedura 

avviata con decreti n.4/2012 e n.8/2012 per l’occupazione 

d’urgenza di immobili, accordo preliminare di cessione 

rep.n.2780/2013; 

 

26/10/2017 

04 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE A 

TITOLO ONEROSO DI AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE BORGHETTO – CESSIONE 

VOLONTARIA IN AMBITO 

ESPROPRIATIVO: det.n.864 RG-232 

SA del 07/12/2017; 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di area, a titolo 

oneroso, in ambito di procedura 

espropriativa e liquidati corrispettivo ed 

indennità di occupazione relativi. 

 

€ 2.747,51 1) Oggetto: Approvazione schema contrattuale ed 

acquisizione di area, in ambito espropriativo,  procedura 

avviata con decreti n.4/2012 e n.8/2012 per l’occupazione 

d’urgenza di immobili, accordo preliminare di cessione 

rep.n.2858/2013; 

 

07/12/2017 

05   PATRIMONIO – DONAZIONE AL 

COMUNE DI VASI E FIORIERE DA 

POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO 

DI BORDIGHERA ALTA – 

ACCETTAZIONE – det.n.921 RG -      

246 SA del 22/12/2017. 

 Con il provvedimento in oggetto viene 

accettata la donazione al Comune di vasi 

e fioriere da posizionare nel centro 

storico di Bordighera Alta. 

                 €         0,00 1) Oggetto: Accettazione donazione di vasi e fioriere da 

posizionare nel centro storico di Bordighera Alta – ai sensi 

della del.G.C.n.131 del 3/8/2017.  

 

22/12/2017 
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COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI – 2° semestre 2017 
relativi a 

AUTORIZZAZIONI   /  CONCESSIONI 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del 
responsabile del servizio  

 
Alle autorizzazioni sono equiparati i nulla osta, le abilitazioni e ogni altro provvedimento finale permissivo di attività 

Le concessioni (di beni) si riferiscono soltanto ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
 

N. OGGETTO 
oggetto ed estremi identificativi 

del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiett.18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione 

01 PATRIMONIO/COMMERCIO – 

ASSEGNAZIONE CONCESSIONI N.3 

POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE – 

INDIVIDUAZIONE DEI  

CONCESSIONARI: det.n.473 RG-

133 SA del 12/07/2017; 

Il provvedimento in oggetto è 

l’individuazione dei concessionari di n.3  

posteggi su aree pubbliche in zone 

comunali diverse destinati alla 

somministrazione di alimenti e 

bevande (n.2) ed alla rivendita 

esclusiva di prodotti editoriali (n.1), a 

seguito procedura concorsuale ban. 

€      0 1) Oggetto: Concessione posteggi destinati al commercio su 

aree pubbliche di somministrazione alimenti e bevande 

nell’area 6^ (belvedere antistante il porto turistico) e nell’area 

7^ (antistante l’ospedale St. Charles) e di n.1 posteggio per la 

rivendita esclusiva di prodotti editoriali (Piazza Mazzini) – 

del.G.C.n.216 del 14/12/2016; det.n.860 RG- 254 SA del 

28/12/2016 (avvio procedura); det.n.299 RG-82 SA del 

27/04/2017 (approvazione graduatoria domande);  
 

12/07/2017 

02 PATRIMONIO – ALIENAZIONE 

RELIQUATI IMMOBILIARI DIVERSI 

ANNO 2016 – PROSECUZIONE 

PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE 

LOTTO 2: det.n.613 RG – 166 SA del 

20/09/2017; 
 

Con il provvedimento in oggetto viene 

aggiudicato il terreno di cui al lotto 2 , 

fatto salvo l’eventuale esercizio del 

diritto di prelazione da parte dei 

confinanti. 

€      0 Oggetto: patrimonio – alienazione reliquati immobiliari diversi - 

aggiudicazione lotto 2;  det.n.199 RG -57 SA del 20/03/2017 

(sospensione procedura);  
 
20/09/2017 
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03 PATRIMONIO -  MERCATO 

COPERTO – PROCEDURA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UN BOX AL 

PIANO MEZZANINO  AD USO UFFICI 

NELL’ANNO 2017 – RINUNCIA – 

DECADENZA: det.n.623 RG – 171 SA 

del 25/09/2017; 
 

Il provvedimento in oggetto è la 

decadenza dell’aggiudicazione 

definitiva per rinuncia da parte 

dell’associazione aggiudicataria della 

procedura di cui trattasi. 

€      0 Oggetto: patrimonio – procedura negoziata per l’assegnazione 

di n.3 box al piano mezzanino del Mercato Coperto – 

aggiudicazione di n.1 box – rinuncia dell’aggiudicatario – 

decadenza; 

 

25/09/2017 

04 PATRIMONIO – LOCAZIONE 

MAGAZZINO IN BORDIGHERA – 

CORSO EUROPA N.29 - 

APPARTENENTE AL PATRIMONIO 

DISPONIBILE COMUNALE – 

SECONDO SESSENNIO 

CONTRATTUALE - RINNOVO: 

det.n.662 RG – 179 SA del 

05/10/2017; 
 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposto il rinnovo, ai sensi degli 

articoli 27 e seguenti, del contratto di 

locazione repertorio n. n.2647 del 

16/02/2012 in scadenza il 31/12/2017 

per il secondo sessennio. 

€      0 Oggetto: patrimonio – locazione magazzino comunale in 

Bordighera, Corso Europa n.29 – rinnovo; del.G.C.n.99 del 

07/06/2017 (indirizzo favorevole); 

 
05/10/2017 

05 PATRIMONIO – CAMPI GIOCO 

BOCCE CON ANNESSI SERVIZI 

IGIENICI IN BORDIGHERA – VIA 

CORNICE DEI DUE GOLFI, 

PROCEDURA NEGOZIATA – PRESA 

D’ATTO GARA DESERTA: det.n.701 

RG-188 SA del 19/10/2017; 
 

Il provvedimento in oggetto, in 

esecuzione della deliberazione della 

Giunta Comunale n.134 del 

17/08/2017 è la presa d’atto di assenza 

di offerte per la procedura in 

questione.   

€      0 1) Oggetto: Concessione campi da bocce con annessi servizi 

igienici in località Arziglia – del.G.C.n.134 del 17/08/2017 (atto 

di indirizzo); - det.n.572 R.G.-155 S.A. del 06/09/2017 (avvio 

procedura);   

 

19/10/2017 

06 PATRIMONIO/SPORT – IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE ADIBITO A 

CIRCOLO TENNISTICO IN 

BORDIGHERA - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEI CAMPI DA TENNIS 

EFFETTUATI DAL 

CONCESSIONARIO – 

AUTORIZZAZIONE: det.n.727 RG – 

198 SA del 30/10/2017; 

 

Con il provvedimento in oggetto il 

concessionario dell’impianto viene 

autorizzato alla diretta esecuzione della  

manutenzione straordinaria dei campi 

da tennis, con scomputo dal canone 

dovuto al Comune. 

€ 15.762,00 Oggetto: patrimonio – Impianto sportivo comunale Bordighera 

Lawn Tennis Club - Manutenzione straordinaria dei campi da 

tennis  eseguita dal concessionario con scomputo dal canone – 

realizzazione opere interne a carico del concessionario - 

autorizzazione – del.G.C.n.168 del 10/10/2017; 

 
30/10/2017 
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07 PATRIMONIO/SPORT – PALESTRA 

COMUNALE “CONRIERI” – 

CONCESSIONE TRANSITORIA: 

det.n.742 RG – 202 SA del 

06/11/2017. 
 

Con il provvedimento in oggetto viene 

concessa in via transitoria fino al 

31/12/2017 la palestra a n.3 

associazioni sportive cittadine.   

€      0 Oggetto: patrimonio – palestra comunale “Conrieri” – 

concessione in via transitoria; 

 
06/11/2017 
 

08 SPORT/PATRIMONIO – 

BOCCIODROMO COMUNALE 

“BIANCHERI-MULLER” –

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA DELLA CONCESSIONE:  

det.n.743 RG – 203 SA del 

07/11/2017; 
 

Il provvedimento in oggetto è 

l’aggiudicazione definitiva della 

concessione dell’immobile in oggetto 

per la durata di anni sei. 

€  0 Oggetto: sport/patrimonio – procedura negoziata per la 

concessione dell’immobile in oggetto – del.G.C.n.138 del 

22/08/2017 - det.n.565 RG – 153 SA del 05/09/2017 (avvio 

procedura); 

 

07/11/2017 

  

 

09 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 

SVERNANTE SU PORZIONE DI 

TERRENO DI PROPRIETA' 

COMUNALE: reg. provv. div. 

n.21/2017 - autorizzazione 

prot.n.24005 del 10/11/2017; 

 

Con il provvedimento in oggetto viene 

rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, della Legge n.313/2004, 

l'autorizzazione  al posizionamento di 

un apiario svernante nel terreno di 

proprietà comunale in località 

Montenero, con decorrenza dal rilascio 

a tutto il 30/06/2018. 

 

€  0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 

apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 

Bordighera - .autorizzazione prot.n.24005 del 10/11/2017 - 

reg.provv.div.n.21/2017. 

 

 

 

10/11/2017 
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AUTORIZZAZIONE AL 

POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 

SVERNANTE SU PORZIONE DI 

TERRENO DI PROPRIETA' 

COMUNALE: reg. provv. div. 

n.22/2017 - autorizzazione 

prot.n.24006 del 10/11/2017;  

Con il provvedimento in oggetto viene 

rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, della Legge n.313/2004, 

l'autorizzazione  al posizionamento di 

un apiario svernante nel terreno di 

proprietà comunale in località 

Montenero, con decorrenza dal rilascio 

a tutto il 30/06/2018. 
  

€  0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 

apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 

Bordighera - .autorizzazione prot.n.24006 del 10/11/2017 - 

reg.provv.div.n.22/2017. 

 

 

 

10/11/2017 
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11 PATRIMONIO/CULTURA – 

ASSEGNAZIONE DI LOCALI PRESSO 

LO STABILE COMUNALE IN VIA 

LAMBOGLIA N.3 PER FINALITA’ DI 

INTERESSE COMUNALE – 

INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ASSEGNATARI E DEI RELATIVI 

SPAZI: det.n.786 RG – 211 SA del 

16/11/2017; 
 

Con il provvedimento in oggetto 

vengono assegnati i locali al piano 

terreno e primo con individuazione 

degli assegnatari. 

€   0,00 Oggetto: patrimonio – stabile comunale in Bordighera, Via 

Lamboglia n.3 – individuazione degli assegnatari. 

 

 

16/11/2017 

12 PATRIMONIO/SPORT – IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE ADIBITO A 

CAMPO DA CALCETTO IN ZONA 

“DUE STRADE” – LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL FONDO IN ERBA SINTETICA 

EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO 

CON SCOMPUTO DAL CANONE – 

AUTORIZZAZIONE: det.n.824 RG – 

224 SA del 30/11/2017; 

 

Il provvedimento in oggetto è 

l’autorizzazione all’esecuzione diretta,  

da parte del concessionario 

dell’impianto, dei lavori di 

manutenzione straordinaria del fondo 

in erba sintetica con scomputo dal 

canone dovuto al Comune. 

€  24.400,00 Oggetto: patrimonio/sport – impianto sportivo comunale 

adibito a campo da calcetto in zona “Due Strade” - 

Manutenzione straordinaria con rifacimento del fondo in erba 

sintetica effettuato dal concessionario con scomputo dal 

canone – autorizzazione – del.G.C.n.176 del 20/10/2017; 

 

30/11/2017 

 
 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATRIMONIO – LOCAZIONE A 

CANONE CONCORDATO DI 

ALLOGGIO IN BORDIGHERA – VIA 

ARZIGLIA N.75 - APPARTENENTE 

AL PATRIMONIO DISPONIBILE 

COMUNALE – PROROGA 

BIENNALE ALLA PRIMA 

SCADENZA:  det.n.886 RG – 238 

SA del 14/12/2017; 

 Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta la proroga biennale, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, della legge 

n.431/1998 del contratto di locazione 

registro n.2/2015, in scadenza il 

31/12/2017. 

€  39,00  Oggetto: patrimonio – locazione alloggio comunale in 

Bordighera, Via Arziglia n.75 – proroga biennale alla prima 

scadenza - del.G.C.n.214 del 06/12/2017 (indirizzo favorevole); 

 
14/12/2017 
 
 

 


